Listino prezzi - Price list
1 ora/1 hour
½ giornata/half day
1 giorno/day
2 giorni/days
3 giorni/days
4 giorni/days
5 giorni/days
6 giorni/days
7° giorno/7th day
giorni extra/extra days
guida - Istruttore
guide - trainer

Tuscany eBike Rental
Via Roma, 82
53013 Gaiole in Chianti (SI) - Italy
Tel. +39 0577 749355
Carmine +39 335 5237021 - Enrico +39 338 3652166
info@tuscanyebikerental.com

www.tuscanyebikerental.com

€ 19,00
€ 29,00
€ 39,00
€ 77,00
€ 114,00
€ 139,00
€ 162,00
€ 179,00
gratis/free
€ 17,00 al giorno/per day
€ 185,00 al giorno/per day
€ 125,00 ½ giornata/half day

Abbiamo a disposizione, caschi, borse, custodie per
smartphone, che possiamo noleggiare a prezzi molto
convenienti. Nel costo del noleggio sono inclusi kit
riparazione gomma, sistema antifurto, e gli accessori
e-bike. Un Renault Trac van è disponibile per trasporto
bagagli; supporto tecnico durante il viaggio, assistenza
ed altro.
Possiamo recapitare le bici al vostro albergo o agriturismo ad un prezzo vantaggioso, che varia a seconda
della distanza tra la vostra sistemazione e Gaiole in
Chianti.
We have available helmets, bags, smartphone bike
custodies, that we can rent at very convenient prices.
Flat tire kit, anti-burglar system and e-bike accessories are
included in the rental fee. Available a Renault Trafic van
for baggage transport, technical support during the
journey, for assistance and more.
We can deliver the bicycles at your hotel or "agriturismo"
at a reasonable rate, that varies according to the distance
of your accomodation and Gaiole in Chianti.

Vuoi pedalare e goderti in totale relax le
colline del Chianti?
Noleggia una bicicletta elettrica...

...e arriva dove non avresti mai osato!
Would you like to ride and enjoy in
total relaxation Chianti contryside?
Rent an electric e-bike...

...and go where you never dared!

Tuscany eBike Rental
offre un servizio di noleggio di e-bike
(biciclette elettriche a pedalata assistita)

Proprio su queste strade è nata la famosa
manifestazione cicloturistica dell’Eroica, simbolo di
un ciclismo epico dei primi del Novencento.
La bicicletta è sicuramente il mezzo migliore, è
ecologica, rispetta l’ambiente e impone ritmi lenti ai
quali oggi non siamo più abituati.

Viaggiare in bicicletta nel Chianti è un’esperienza
straordinaria che lascia il piacevole sapore del
ritorno al passato.

Along these roads the famous ”Eroica” cycling tourist
event is born, the symbol of an epic cycling of the early
twentieth century.
The bike is definitely the best means, it is ecological, it
respects environment and imposes slow paces to which
we are not used anymore.

Tuscany eBike Rental
offers an e-bike rental service
(electric bicycles with pedal assistance)
Cycling in Chianti countryside is an extraordinary
experience with a pleasant sensation of a return to the
past.
Vigneti, antichi castelli, abbazie, monasteri e
soprattutto la fitta rete di strade bianche che
attraversano colline e piccoli borghi dall’incredibile
fascino, fanno di quest’area un meraviglioso
territorio da esplorare in bicicletta in ogni stagione.
Vineyards, ancient castles, abbeys, monasteries and a
thick network of white roads, that crosses hills and little
fascinating villages, make this area a wonderful place
to explore by bicycle in every season.

Tuscany eBike Rental, da l'opportunità di girare in
bicicletta con pedalata assistita a tutti coloro che
desiderano percorrere le strade del Chianti, delle Crete
senesi, o visitare la città di Siena, godendosi con calma gli
splendidi panorami.
Propone alcuni percorsi nel territorio circostante, tutti
provati personalmente, non solo per cicloamatori , ma
anche per chi vuole trascorrere qualche ora immerso
nella natura.
Pedalando, si ha la possibilità di scoprire dettagli e scorci di
paesaggi che altrimenti sarebbe impossibile apprezzare.
Con le nostre e-bike anche i meno allenati possono
provare la meravigliosa sensazione di "farcela".
Tuscany eBike Rental gives the opportunity to ride a bike
with pedal assistance, to everyone who desires to travel
Chianti roads, Crete senesi, or visit Siena, slowly enjoying
the breathtaking views.
It proposes trips in the surroundings, personally tested,
not only for cycling enthusiasts, but also for people who
wishes to spend a few hours surrounded by nature.
Only riding, one has the possibility to discover details
and picturesque views.
With our e-bikes, even the less trained person, can feel he
can do it!

